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Oggeilo: Inferrogczione n. | 55ólA sull'incorico di direttore generole del Corpo
forestcrle e di vigilonzo ombientole conferito con lq deliberozione dello
Giunto regioncle n. 33/35 del 2ó giugno 2O18.

Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4427lgab del 7 settembre 2018
inviata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

Con i migliori saluti.
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della Giunta Regionate

On,le Francesao Pigliaru

Oggetto:

INTERROGAZTONE f 556rA {Fuoco} sull'incarico

di direttore generele del

Corpo forsstala e di vigllenza amblentale.

[n relazione aicontenuti dell'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto
segue.

Come comunicato anche in riscontro alla Interrogazione n.1545/A, consapBvoli che a far data dal
f I maggio 201s earebbe risultata vacante la Direzione Generale
det Corpo Forestale e di Vigi6nza
Ambienlale per la cessazione (a seguito del collocamento in quiescenza)
dell'incarico attribuito

dalla Giunta Flegionale al Dott, Gavino Diana, in data 5 aprile a01B è stato pubblicato
sul s6o
Ístituzionafe della R4íone lAwiso pubblico per manifestazione d'interesse per
I'incarico di
Direttore generale del GFVA.

L'Awjso è stats emanato coerentemente con quanùo disposto dalla DGR

n. 1lt!2

dell'g.4.2014,

con la quale la Giunta ha deJinito gli indirizzi e la procedura per la nornina dei Direttori
Genera1. In
particolare la Giunta ha preÚsùo quanto segue:
Prasídente

"!!

cvntinua rt.eortando t'impegnoassunto nej

controntl dei cittadini de/ta Sandegna secondo cui agni atta diguesfa Gíunta
sard permeafo dags fiassffia

trasparenza, dalla canelîa informaziane
amminisfriativi,

daw

a

grusfa pubbticità: pertanto anehe nella scelta dei

vertiei

purc té aowe sfafuis@to

iil nconos cimento dsl nacess arto rawartl frducíario che deve
infercorrere fra fa direzione politica e it nominando" nstsi derogherd guesfi gincipíiqplralon. gna
6
votta che
# Presidenfe o l'Asseesore inferesseto avrà preso visione
datte candidaturc avanzate,'potrà, tra cdoro che
sono in possesso dei requisiti ncfiiesfi e delta cunpravata espenenza,
desumibife dal cumculum, procedem
all'indivíduazione det candidafo cfie risponde, a suo gittdtzio, alta asigenza
delnecessario npporto fiduciario
che deve intercofiere tn il norninando e liorgano di direzione potiîica.
lndividuata il candÍdato, ctJn Ie modatità
sopta desc-nfte, f O4gano pdìtiio cwnpelento nel ramo deil!'Amministrazione
cui facqpo la Dirvzianegenemte

da rÌrnovafe' prcwne una detiberazione atla Gíunta per il cwfertmanto deil'incarico a cui farà seguito
it
decreto di nunina deflAsse$$ofis rÍ:lmpètente in rnateia di personatej Pertanto,
rrolta
una
scaduto
il

termine dell'awiso, l'Assessore della Difesa delfAmbiente, dopo aver positivamente
verificato che
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LtAsselsrye

le

manifestazioni d'interes$e risultassero peruenute entro

i termini e che le stesse fossero

pienflmente conformi ai requisiti formali richiesti, ha valutato le candldature avanzate, al fine di
individuare il nominativo della persona da proporre alla Giunta rispondente, a suo giudizio, alla
esigenza del necessario rapporto fiduciario che deve interconere

fa

if nominando e I'organo di

direzione politica. Tra le candidatur€ pre$entate entro itermini di scadenza previsti dall'Awiso* ohe

sono risultate in possesso dei requisiti formali previsti, era presente la manifeslazione di interesse

del dott. Antonio Casula, debitarnente accompagnata dal curriculum vitae e dalla "Dichiarazione
sulla insussistenza di cause di inconferibilità

e incompatibiilÈ",

redatta in conformità

a

quantc

previsto dal D.Lgs. n.39/2013.

La Giunta, con la DGFì n.33/35 del 26 giugno 2018 ha proceduto ad attribuire al Dott. Antonio
Casula, dirigente dell'Agenzia Forestas, le lunzioni di Direttore gen€rale del CFVA, tenuto conta

dei requisiti prnfessionali

e

delle significative espefienze

di

direzione, prograrnmazione e

organizzazione con riferimento alle competenze proprie della Direzione delCFVA. Con Decreto del

26luglio 2018 si è proceduto al conferimento delle tunzioni, a partire dalla data del 27 luglio 2018 e
fino alla data del30 giugno 2019.
Rispetto a quanto rappresentato nel testo dell'lnterrogazione, si fa presente che non sussistevano
motivi di carattere giuridico ostativi alla nomina, atteso che, come gia esaurientemente acclarato in
più occasioni dagli Organi Giurisdizionnli in fatîispecie analoghe (cfr. Sentenza del TAR Sardegna

n. 24012016; Odinanza Tribunale di Cagliari Sez. Lavoro n. 5il2016; Ordinanza Collegiale
Tribnrnale

di Cagliari, Sez. Lavoro, n. 1965/201? del 08/02p01fl, ai sensi di quanto dispostc dal

D.Lgs. n. 39/2013, erano pienamente sussistenti le condizioni per esprimere un giudizio di idoneità

sulla manifestazione di interesse. Giò in quanto, visto it disposto del D.Lgs. n. 39/2013 e gli
orientamenti de$'ANAC, non appare in conf,itto con il quadro normativo il f;atto, dichiarato dath
stesso candidato, ch€ sia pendente cnntro di lui procedimento dinanzi I'autorita giudiziaria penale.
lnoltre è coerente con il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva {in qu8sto caso
non risulta intervenuta in nessun grado) che impone diassicurare pari frattamento al candidato non
definitivamente condannato, e corì il principio di legalità, eha obbliga la Pubblica Amministraeione

ad agire nel solco della legge e attraverso gli atti da essa prerristi ed à un principio centraf€ delb
Stato di diritto. In merito al decreto penale di condanna emesso datTribunale Ordinario di Cagliari,

si fa

presente che

lo stesso non ha

assunto carattere definitivo

in quanto rispetto a

tate

prowedimento è stata foimulata oppasizione con richiesta di rito abbrsriato sondizionato; Ínoltre
occorre considerare che, ai sensi dell'art. I del d.lgs. n.39/2013, comma 1,leÈ. g), il reato di cui
vi. Rofta 80
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t'Ae*etsole

afl'arl 181 del D.lgs. 42ì2If4non rientra nell'elenco dei reati previsti dal capo I del titob ll det libro
secqìdo delcodice penale e, pertanto, non è ostativo af conferimento dell'incarico.
Da ultirno, pgr quanto riguarda la presunta violazione della normativa anticorruzione,

sila integrale

rinvb alle considerazioni con le quali il TAR Sardegna e il Tribunale di Cagliari Sez. Lavoro hanno
riteruto cornpletament€ infondata tale doglianza, dishiarando che le eirccstanze $opra richiamate
non comportano alcuna violazione delle disposieioni del Piano nazionale anticorruzions o del Piano
triennale di prevenzione alla oorruzione della Ftegione sardegna.

L'Aseotgors
Donatella Spano
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